
1 
 

 
 

 
 
 

Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 
Criteri e modalità di assegnazione - 2015 

 
       

1) Fasce reddituali: 
 
Vengono definite n.5 fasce reddituali in base al valore ISEE: 
- da 0 a 15.000 rimborsabile fino al 100% delle spese sostenute; 
- da 15.001 a 20.000 rimborsabile fino al 90% delle spese sostenute; 
- da 20.0001 a 25.000 rimborsabile fino al 80% delle spese sostenute; 
- da 25.000 a 30.000 rimborsabile fino al 70% delle spese sostenute; 
- da 30.000 a 40.000 rimborsabile fino al 60% delle spese sostenute; 

 
 La Commissione conferma che non verranno prese in considerazione le domande il cui valore ISEE ecceda i 
40.000,00 euro. 
 
La Commissione stabilisce inoltre di applicare ulteriori criteri sempre in relazione alle richieste pervenute, 
nei seguenti casi specifici: 
 

a) nel caso di richieste presentate da dipendenti che hanno già usufruito del contributo per l’anno 
precedente, applicazione di una riduzione %, proporzionata alla fascia reddituale sulla quota 
rimborsabile delle spese sostenute; 

b)  nel caso di richieste presentate da dipendenti che hanno già usufruito del contributo per i due 
anni precedenti, applicazione del doppio della riduzione %, proporzionata alla fascia reddituale 
sulla quota rimborsabile delle spese sostenute; 
 

Di seguito le quote % di riduzione definite dalla Commissione: 
 
I fascia ISEE 0% 
II fascia ISEE 5% 
III fascia ISEE 10% 
IV fascia ISEE 20% 
V fascia ISEE 30% 

 
 
 

2) Spese parzialmente rimborsabili 
 

- acquisto di medicinali, analisi cliniche e pagamento di ticket sanitari: sono interamente ammessi 
soltanto se riconducibili a patologie croniche o eventi eccezionali documentati per i quali il 
dipendente dimostri di aver sostenuto spese di importo superiore a 250 Euro considerando, come 
tetto di spesa, l’intero ammontare delle spese sostenute e non l’ammontare della singola fattura; 
sono altresì ammessi nella misura del 50% quando non riconducibili alle casistiche sopra indicate ma 
considerate comunque da tutelare per la tipologia di spesa; 
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3) Spese non ammesse a rimborso: 
 

La Commissione, oltre a confermare l’esclusione di alcune tipologie di spesa (mutui e prestiti), precisa 
in merito a: 
 

- spese per tasse e/o contributi: non sono ammesse spese sostenute per tasse scolastiche o 
universitarie incluse le quote di iscrizione a corsi di lingua straniera o altra tipologia di corso; 

- spese sostenute per asili e campi solari: vengono totalmente esclusi dalla possibilità di contribuzione 
in quanto per tale tipologia di spesa i dipendenti della Scuola possono già usufruire di agevolazioni. 

- Spese per la mensa scolastica: non sono state ammesse le spese sostenute in quanto mancanti dei 
giustificativi di spesa (bollettini postali pagati) ed in quanto trattasi di tipologia di spesa per la quale 
le amministrazioni comunali  concedono agevolazioni in virtù della fascia reddituale di appartenenza; 

- spese veterinarie; 
 
 
 
 
 

 


